
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 16 MAGGIO 2004 
SCOGLIO DI SANTA RITA - ROCCAPORENA (PG)  

 
 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
 
Figli Miei, Io sono l’Immacolata Concezione, Io sono Colei che ha partorito il 
Verbo, Io sono vostra Madre e Madre di Gesù. 
Sono scesa con potenza. Dio Padre Onnipotente Mi ha inviata per donarvi questa 
grande gioia: la Mia Manifestazione. Mio Figlio Gesù è qui, in mezzo a voi. Lui è 
felice quando voi pregate con il cuore e con perseveranza. 
Molti di voi stanno avvertendo la Mia presenza, con un forte calore e con una 
commozione. Confermate, figli Miei! (Molti presenti alla Manifestazione 
confermano con battiti di mani). Vi amo, e vi sto avvolgendo tutti sotto il Mio Manto 
Materno! 
Mia Figlia Rita è qui, in mezzo a voi. Anche Lei è felice. Lei vi ringrazia, e vi invita 
ad essere portatori di pace, a donare la vostra vita per la SS. Trinità affinché 
attraverso le vostre sofferenze che accettate, gli uomini possano trovare la pace. Mia 
Figlia Rita ha donato la Sua vita alla SS. Trinità. Fate lo stesso anche voi, perché 
tutti siete chiamati alla santità.  
Oggi è un giorno speciale! Fatene tesoro di queste gioie che la SS. Trinità vi dona, 
affinché i vostri cuori si aprano sempre di più alla purezza, all’umiltà, all’amore. 
Amate, figli Miei, come la SS. Trinità ama voi, di un amore infinito. 
Cari figli, il profumo del Paradiso è in mezzo a voi, e molti lo sentite. Ad alcuni di 
voi batte il cuore. Confermate, figli Miei! (Molti presenti alla Manifestazione 
confermano con battiti di mani). 
Pregate sempre, con perseveranza, perché vedrete cose grandi. Vi amo! Vi amo! 
Vi amo! 
Adesso Io vi devo lasciare. Vi benedico, figli Miei, nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito  Santo. 

Shalom! Pace, figli Miei. 
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